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Prot. vedi segnatura       Bisuschio, 08/09/2021  

         

 

 

Circolare n° 11 

 

AI DOCENTI 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Interpello personale interno per la attuazione del PNSD e del piano scolastico per la 

DDI – Team per l’innovazione digitale e animatore digitale. 

 

Come da delibera de Collegio Docenti del 6/09/2021, dovendosi procedere alla costituzione del Team 

per l’innovazione digitale è indetta la procedura di selezione peril reclutamento di personale interno 

all’amministrazione scolastica da impiegare nell’accompagnamento del PNSD e per l’attuazione del 

Piano scolastico per la DDI. 

 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Questa istituzione scolastica, al fine di assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali, intende 

procedere al reclutamento di figure professionali in possesso di adeguate competenze e di comprovata 

esperienza lavorativa nell’ambito delle ICT applicate ai processi di insegnamento e apprendimento, 

docenti di lettere, di informatica, grafica, comunicazioni o affini. Tali figure– coordinate dall’animatore 

digitale - svolgeranno attività di supporto nell’ Area delle innovazioni metodologico-didattiche e 

tecnologiche sostenibili, coerenti con il PNSD e il Piano scolastico per la DDI e nell’aggiornamento del 

SITO WEB della scuola anche in un’ottica di maggiore raggiungibilità delle nativi digitali più avvezzi 

alla comunicazione social ma monitorata ed adeguatamente filtrata. 

 

Art.2 - Descrizione delle attività 

Le figure professionali da reclutare rivestono un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a 

scuola eassumono la responsabilità dell'attuazione delle misure e azioni del Piano Nazionale Scuola 

Digitale e del Piano scolastico per la DDI sviluppando progettualità su tre ambiti: 

-Formazione interna sui temi del PNSD e della DDI: organizzando laboratori formativi, animando e 

supportando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività didattiche mediate dalle nuove 

tecnologie informatiche e telematiche e finalizzate alla attuazione dei Piani in oggetto; 

- Coinvolgimento della comunità scolastica: favorendo la partecipazione e stimolando il protagonismo  

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD e  

della DDI, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa; 

-Creazione di soluzioni innovative: individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da  

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la DDI e la  

collaborazione in rete; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in  

altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti, ecc), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della  
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scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

-aggiornamento del Sito Web d’Istituto in collaborazione con eventuali pregressi incaricati. 

Le figure professionali individuate svolgeranno le attività di competenza in conformità alle direttive 

impartite dal dirigente scolastico sulla base di un rapporto fiduciario formalizzato con specifico incarico 

e parteciperanno ad attività di formazione nonché a periodici incontri di staff secondo modalità che 

saranno comunicate successivamente. 

Fra i componenti del Team è individuata la figura dell’ Animatore Digitale, che riveste l’ulteriore 

compito di coordinamento del gruppo di lavoro, selezionato sulla base della posizione occupata nella 

graduatoria di merito stilata in esito alla selezione. Il Collegio Docenti nella seduta del 6/09/2021 ha 

deliberato in favore della preferenza per la continuità nell’incarico. Allo stesso sarà formalizzato 

l’incarico di Animatore Digitale ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del Decreto Min. 435/2015. 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è necessario prestare servizio in qualità di docente in questo Istituto con 

contratto a tempo T.I. o a T.D. con incarico fino al 31.08.2022 ed essere in possesso dei seguenti requisiti,  

pena l’inammissibilità della candidatura:  

1. Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;  

2. Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore; 

3. Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;  

4. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

I predetti requisiti, obbligatori, devono essere posseduti alla data di scadenza della selezione. 

 Il possesso dei requisiti sarà attestato dai candidati con la sottoscrizione del curriculum vitae in formato 

europeo che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione e nel quale dovranno essere indicate 

in modo chiaro i titoli conseguiti e le esperienze maturate.  

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria e la revoca dell’incarico. 

 

Art. 4 - Incarichi e Compensi 

La durata dell’incarico è annuale e decorre dalla data di affidamento dell’incarico e fino al 31 agosto 

2022 a fronte di un compenso forfettario che sarà definito in sede di contrattazione d’Istituto. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Il compenso sarà corrisposto, salvo 

verifica delle prestazioni effettivamente rese, alla conclusione delle attività e comunque non oltre i trenta 

giorni successivi scadenza contrattuale. 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione alla selezione  

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre domanda di partecipazione (Allegato 1) 

a cui dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, il curriculum vitae redatto in 

formato europeo e la tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2); 

Le istanze dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo elvio.bartoli@isisbisuschio.it entro le ore 

12.00 del 13 settembre 2021. Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore 

sostitutivo di certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

       Art. 6 – Criteri, modalità di selezione e graduatorie di merito. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata da apposita commissione  
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individuata senza formalità dal Dirigente scolastico e presieduta dallo stesso. Saranno valutati i titoli 

culturali e accademici, le competenze e le esperienze professionali e lavorative maturate, attestati da 

curriculum, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nella tabella allegata. A parità 

di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

Art. 7 - Tabella di valutazione dei titoli 

In esito alla valutazione sarà stilata a cura della Commissione la graduatoria provvisoria di merito che 

sarà affissa all'albo dell'Istituto e contestualmente pubblicata sul sito web della scuola, con valore di 

notifica per gli interessati. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al dirigente scolastico 

entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. La scuola si pronuncia sul reclamo stesso nel 

termine di 5 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, 

definitiva a seguito della decisione sul reclamo. La graduatoria definitiva sarà anch’essa pubblicata 

all'albo online dell'istituto. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 101/2018, recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679, l’Istituto tratterà i dati di cui entrerà in possesso, in occasione della procedura selettiva oggetto 

del presente bando, esclusivamente per fini istituzionali, secondo principi di pertinenza e di non 

eccedenza, meglio specificati nell’informativa rivolta al personale dipendente resa ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo 

online dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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Allegato 1 – Istanza- partecipazione circolare n. 12/2021  

 

 

  Al Dirigente Scolastico ISIS “Valceresio” di Bisuschio  

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di figure professionali previste 

nell’interpello personale interno prot. _____________ del _______________. 

 

Il/la sottoscritto/a ……….....................................................................................................  nato/a il  

…………………….………………a..........................................................................................................

................................................ (....................)  

Codice Fiscale 

……….......................................................................................................................... .......... Residente in 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………... 

Via/Piazza 

..................................................................................................................................................... n° 

…................... Comune ...................................................................................................................... 

C.A.P. .................. Prov. …………….................. Tel. .........................................  

e-mail .................................................................................  

 

Posizione lavorativa ................................................................................................................... Titolo di 

studio posseduto:. 

..................................................................................................................................................  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per l’individuazione di una figura professionale da 

impiegare nell’accompagnamento del PNSD e per l’attuazione del Piano scolastico per la DDI, Team 

per l’innovazione   digitale. Si allegano: 

  Curriculum vitae in formato europeo; 

 

  Tabella di valutazione dei titoli. Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione scolastica al trattamento 

dei  dati personali dichiarati, per fini istituzionali e per le finalità connesse alla gestione della 

selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al 

Regolamento UE 27 aprile 2016, n.  

679.  

 

 

DATA ____________       FIRMA 

___________________________ 
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Candidato:_____________________________________________________________  

 

 

Firma candidato _________________________________________________________ 
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